Modulo iscrizione al servizio di refezione scolastica - anno 2017/2018
Dichiarazione Sostitutiva (art.46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Da presentare entro il 3 novembre 2017
All’ Ufficio Protocollo del Comune
Al Comune di Gela
Settore Sport, Turismo, Cultura,Istruzione ed Eventi
Servizio Pubblica Istruzione
Il/la sottoscritto/a
Cognome _______________________________ Nome __________________________________________ nato a
____________________ il __________________ residente a ____________________________________________
Via ________________________________________ n._________ tel. fisso_____________cell.________________
chiede
di essere ammesso/a a fruire del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2017/18 per il proprio/a figlio/a o minore in
carico
Cognome_______________________________________Nome_________________________________________
nato/a____________________il_________________frequentante la scuola dell’infanzia plesso________________
____________________________________dell’Istituto Scolastico________________________________________
_________________Sez.________
Dichiara
di comunicare all’Ufficio Refezione Scolastica, in forma riservata, eventuali diete diverse da quelle stabilite
(religione diversa, allergie e intolleranze alimentari);
di assumersi il vincolo del pagamento delle quote di compartecipazione, se dovute, come stabilite con atto di
Consiglio Comunale n.112 del 16.11.2006. Si impegna, pertanto, al pagamento anticipato del corrispettivo dei
pasti da consumare;
Allega:
- copia attestazione ISEE ;
- fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
IMPORTANTE: l’attestazione ISEE valida è quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2017 con scadenza 15.01.2018
Per comunicazioni inerenti il servizio si indicano il seguente recapito telefonico:
Funzionario ins. Floresta Emanuela 0933.906710
Informativa ai sensi della legge sulla privacy (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
Il Comune di Gela La informa che:
a) l’ utente deve essere in regola con i pagamenti relativi al servizio di refezione scolastica erogato negli anni
precedenti;
b) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica,
c) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di
interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03;
d) i dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune di
Gela e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o contratto stipulato con il
Comune di Gela, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto procedimento
amministrativo o attività correlate e successive. Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 196/2003 tale trattamento rientra
nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso espresso dall’interessato;
e) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
f) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati
al procedimento amministrativo;
g) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
h) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione
dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune di Gela,
individuato nel Responsabile del servizio di refezione scolastica. Tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati
comporta l’annullamento della domanda di iscrizione e l’esclusione dal servizio:
i) il titolare del trattamento è il Comune di Gela, con sede in Piazza S. Francesco, 1; il responsabile del trattamento
è il funzionario responsabile del servizio di refezione scolastica:
Data,__________________

Firma del genitore(o di colui che esercita la potestà)

COMUNE di GELA
Provincia di Caltanissetta
Settore Sport, Turismo, Cultura, Istruzione ed Eventi
Nota Informativa relativa al servizio di Refezione Scolastica
Anno 2017/2018
FASCE DI COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO
Ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n° 112 del 16.11.2006 la quota di contribuzione dell’utente al costo del
servizio è così determinata:
1^ Fascia:

esonero dalla contribuzione per i richiedenti con ISEE inferiore o pari a € 4.000,00;

2^ Fascia:

pagamento del 25% del costo del pasto per i richiedenti con ISEE compreso tra:
€ 4.000,01 ed € 8.000,00;
pagamento del 50% del costo del pasto per i richiedenti con ISEE compreso tra:
€ 8.000,01 ed € 12.000,00;
pagamento del 75% del costo del pasto per i richiedenti con ISEE compreso tra:
€ 12.000,01 ed € 16.000,00;
pagamento dell’intero costo del pasto per tutti i richiedenti con ISEE superiore a
€ 16.000,00.

3^ Fascia:
4^ Fascia:
5^ Fascia:

AVVERTENZE:
Per ottenere le tariffe agevolate occorre allegare alla domanda di iscrizione al servizio di refezione l’attestazione ISEE
rilasciata dopo il 15 gennaio 2017 con scadenza 15.01.2018.
• In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE verrà applicata la tariffa più alta.
• L’importo della quota di contribuzione a carico dell’utente sarà determinato a seguito affidamento del servizio
alla ditta aggiudicataria dell’appalto.
Modalità di pagamento
L’utente anticipatamente pagherà la quota di contribuzione mensile dovuta per la fruizione del servizio mensa per il
figlio/a, che verrà comunicata dal Servizio P.I., sulla base dell’ISEE da versare sul c.c.p. n° 62688759 intestato a:
Comune di Gela - Servizio di Tesoreria - Settore Istruzione - Refezione Scolastica a.s. 2017/18 indicando nella
causale: cognome e nome dell’alunno, scuola di appartenenza, classe e sezione, mese ed anno a cui si riferisce il
pagamento .
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere presentata al Servizio Pubblica Istruzione, Viale Mediterraneo, n° 41,
primo piano che consegnerà un blocchetto ticket di n° 22 pasti mensili.
In caso di morosità l’Amministrazione ricorrerà alla riscossione forzosa.
Condizioni obbligatorie a carico dell’utenza
Il firmatario del modulo di iscrizione dichiara di:
a) accettare e impegnarsi a rispettare le modalità di gestione del servizio di mensa scolastica, le quote di
compartecipazione e, su richiesta, delle agevolazioni (in caso di diritto);
b) essere consapevole che nei casi di morosità l’Amministrazione Comunale ricorrerà alla riscossione forzosa;
c) essere a conoscenza che per la rinuncia al servizio, per qualsiasi motivo e momento, occorre presentare esplicita
richiesta scritta presso il Settore Istruzione;
d) essere a conoscenza che è responsabilità della famiglia comunicare al Settore Istruzione cambi di indirizzo e che
è obbligatorio comunicare il ritiro o cambiamento della scuola frequentata;
e) essere a conoscenza che non sono ammesse altre modalità di pagamento in alternativa a quella prevista;
f) essere a conoscenza che, in caso di errore sul numero dei pasti addebitati, la richiesta di rettifica, in caso non si
tratti di sviste nell’inserimento dei dati ma di contestazione di presenza a scuola, va presentata per iscritto
all’ufficio Istruzione accompagnata da nota della scuola;
g) essere a conoscenza che per ottenere diete speciali occorre presentare apposita domanda con certificato;
h) accettare l’applicazione della quota massima in caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE
Gela lì_________________

firma per accettazione

_________________________

